
JApp 
 

L‘APPLICAZIONE PER GIARDINIERI IN 

FORMAZIONE 

PRESENTAZIONE PER LE PERSONE IN FORMAZIONE 



PANORAMICA JAPP 

 Registrazione 

 Liste delle piante 

 Modalità d‘apprendimento 

 Esportare & scaricare 

 Parchi / carte geografiche 

 Statistiche / accesso a terzi  

 Compatibilità / diversi 



REGISTRAZIONE 

 Visitate il sito: https://japp.ch 

 Cliccare su PERSONA IN FORMAZIONE 

 Cliccare su ACQUISTARE 

 Scegliere il vostro luogo di formazione 

 Scegliere la licenza desiderata 

 Compilare tutti i dati 

 Pagamento semplice con carta di credito 



ACCESSO/LOGIN 

 Andate sul sito: https://app.japp.ch 

 

 Accedere con il vostro nome utente… 

 …e poi potete iniziare! 

 



LISTE DELLE PIANTE 



LISTE DELLE PIANTE 

 Le liste delle piante contengono tutte le rispettive piante delle liste per la 
formazione di base riguardanti la conoscenza e l‘impiego piante per i 
singoli indirizzi professionali  

  paesaggismo 

  floricoltura 

  vivaismo 

  piante erbacee perenni 

 

 Cliccate su una pianta per aprire la scheda dettagliata. 

 

 Nella vista dettagliata trovate le immagini, tutte le caratteristiche, il link per 
accedere a Wikipedia e la carta con l‘ubicazione riguardante la pianta. 

 

 Le caratteristiche rilevanti per la PQ sono sempre evidenziate in alto a 
colori. 



 Attraverso la ricerca e i filtri potete circoscrivere la lista 

 

 Questo vi permette di studiare in modo mirato le piante che hanno determinate 

caratteristiche 

 

LISTE DELLE PIANTE 



 Attraverso il simbolo blu potete cambiare di qua e di la tra l‘intero 

assortimento di piante di tutti gli indirizzi professionali e l‘assortimento delle 

piante rilevanti della propria formazione 

 

 Per esempio: 

LISTE DELLE PIANTE 

Paesaggismo Tutte le piante 



 Avete la possibilità, per ogni pianta, di valutare il vostro 
successo personale d‘apprendimento.  

 

 Le piante difficili d‘apprendere possono essere poste su una 
lista per ricordarsi per poi impararle più approfonditamente 
in un altro momento. 

 

 Le piante che vi creano difficoltà durante lo studio sono 
leggermente evidenziate in rosso con un piccolo simbolo 
triangolare d‘avvertimento. 

LISTA DELLE PIANTE 



MODALITA‘  D‘APPRENDIMENTO 



 Scelga la rispettiva lista che volete studiare della formazione di base per le 
conoscenze e l‘impiego delle piante. 

 

 Avete a disposizione 5 modalità d‘apprendimento 

 Domande aperte in base alle immagini; 

 Domande aperte in base alle caratteristiche; 

 Domande multiple a scelta in base alle immagini; 

 Domande multiple a scelta in base alle caratteristiche; 

 Nomi botanici con correttore ortografico in base alle immagini. 

 

 Questo vi da la possibilità di approfondire le vostre 

 conoscenze in diversi modi. 

MODALITA‘  D‘APPRENDIMENTO 



 Domande aperte in base alle immagini (correzione individuale) 

 Verranno mostrate più immagini di una pianta. 

 Proverete sulla base delle immagini di individuare di quale pianta si tratta 

e quali caratteristiche ha. 

 Con un clic su „mostrare soluzione“ verrà mostrato il nome della pianta 

come pure le caratteristiche che la riguardano. 

 Sarete voi a decidere se sapevate tutte le informazioni cliccando in 

seguito su „saputo“ oppure „non saputo“. 

MODALITA‘  D‘APPRENDIMENTO 



 Domande aperte in base alle caratteristiche (correzione individuale) 

 Verranno mostrate tutte le caratteristiche di una pianta. 

 Proverete sulla base di queste caratteristiche di individuare di quale pianta si 

tratta. 

 Con un clic su „mostrare soluzione“ verrà mostrato il nome della pianta 

come pure le immagini che la riguardano. 

 Sarete voi a decidere se avete risposto correttamente cliccando in seguito su 

„saputo“ oppure „non saputo“. 

 

MODALITA‘  D‘APPRENDIMENTO 



 Domande multiple a scelta in base alle immagini 

 Verranno mostrate più immagini di una pianta e una scelta di 

possibili nomi di piante. 

 Proverete sulla base di queste immagini di individuare di quale 

pianta si tratta. 

 Cliccando su un nome della pianta, sarà evidenziato con un colore 

se avete indovinato la pianta o no. Nel caso fosse errato verrà 

mostrato il nome corretto. 

MODALITA‘  D‘APPRENDIMENTO 



 Domande multiple a scelta in base alle caratteristiche 

 Verranno mostrate tutte le caratteristiche di una pianta come pure 

una scelta di possibili nomi di piante con relativa immagine. 

 Proverete sulla base di queste caratteristiche di individuare di quale 

pianta si tratta. 

 Cliccando su un nome della pianta, sarà evidenziato con un colore se 

avete indovinato la pianta o no. Nel caso fosse errato verrà mostrato il 

nome corretto. 

MODALITA‘  D‘APPRENDIMENTO 



 Nome botanico con correttore ortografico in base alle immagini 

 Verranno mostrate diverse immagini di una pianta. 

 Sotto ci sarà un campo in cui digitare il nome botanico della pianta. 

 Cliccando su “mostra soluzione“ verrà indicato il nome botanico scritto 

correttamente. 

 Lettere evidenziate in arancio significa che mancavano e  

  lettere evidenziate di rosso significa che non fanno parte del nome. 

MODALITA‘  D‘APPRENDIMENTO 



ESPORTARE & SCARICARE 



 Tutti i dati delle piante, comprese le relative 

caratteristiche possono essere esportate nei 

formati PDF e Excel e scaricate sottoforma di 

liste e schede da archiviare.  

ESPORTARE & SCARICARE 



 Esportare un PDF semplice genera una lista 

con le seguenti due colonne: 

 Nome botanico 

 Nome comune (nella lingua utilizzata: D/F/I) 

 

ESPORTARE & SCARICARE 



 Esportare un PDF ampliato genera schede da archiviare, che 

contengono sia le immagini, come anche i nomi e tutte le 

caratteristiche della pianta. 

 

 Le schede da archiviare le potete stampare e ritagliare per 

apprendere in modo ottimale. 

ESPORTARE & SCARICARE 



 Esportare in Excel genera una tabella-excel, contenente tutti i 
dati delle piante, in cui per ogni riga viene menzionata una pianta 
con il suo nome e tutte le caratteristiche. 

 

 Le caratteristiche delle diverse piante si trovano sempre nella 
stessa colonna, in questo modo si possono facilmente confrontare. 
 

 Attraverso i filtri già integrati nell‘Excel si potrà selezionare e 
filtrare le piante in base al nome e le caratteristiche. 

ESPORTARE & SCARICARE 



PARCHI / CARTE GEOGRAFICHE 



 Le carte interattive offrono una panoramica di tutte le 

ubicazioni catalogate. 

 

 Si apprende quali piante crescono in quali regioni della 

Svizzera. 

 

 Le carte possono essere richiamate anche per ogni singola 

pianta. 

PARCHI / CARTE GEOGRAFICHE 



 Entrate in un parco che si trova nelle vostre vicinanze, che è 

stato inventariato, per studiare all‘aperto le piante e gli alberi. 

 

 Sulla cartina selezionata potete cliccare tutte le piante segnate 

all‘interno del parco e richiamare tutte le caratteristiche (anche 

in modalità satellitare) 

 

 Alcuni parchi sono equipaggiati con i codici-QR – fate una 

scansione del codice e arrivate automaticamente alle 

caratteristiche della pianta. 

PARCHI / CARTE GEOGRAFICHE 



STATISTICHE / ACCESSO A TERZI 



 Sotto le statistiche potete vedere, come si sviluppa il 

vostro progresso d‘apprendimento e quali funzioni dell‘ 

JApp sono maggiormente utilizzate. 

 

 Avete anche la possibilità di valutare statisticamente per 

ogni singola pianta il vostro successo d‘apprendimento 

personale. 

STATISTICHE / ACCESSO A TERZI 



 Potete, se lo volete, concedere l‘accesso alle statistiche ai vostri 
docenti di conoscenze professionali e formatore. 

 

 Attraverso la possiblità di accesso, i docenti di conoscenze 
professionali e i vostri formatori hanno la possiblità di 
riconoscere in tempo le difficoltà e sostenervi durante 
l‘apprendimento. 

 

 Inoltre potete concedere al vostro formatore la possibilità di 
accedere come utente, in questo modo avrà la possibilità di 
riprestinare il vostro codice d‘accesso nel caso l‘aveste 
dimenticato. 

STATISTICHE / ACCESSO A TERZI 



COMPATIBILITÀ / DIVERSI 



 Potete apprendete le piante con gli strumenti a vostra 

scelta, l‘JApp si adegua, non importa se su PC / Mac / 

Tablet / Smartphone 

 

COMPATIBILITÀ / DIVERSI 



 Salvate con un clic su „vai allo schermo casa“ l‘App sul 

vostro schermo e utilizzatela come le altre applicazioni. 

COMPATIBILITÀ / DIVERSI 



 Potete apprendete le piante nella lingua a vostra scelta, 

l‘JApp é disponibile in tedesco, francese e italiano.  

COMPATIBILITÀ / DIVERSI 



MAGGIORI INFORMAZIONI 

 Maggiori informazioni le trovate nel sito: https://japp.ch 


